STRUTTURE RICETTIVE
Vengono proposte 3 strutture: un camping, un residence e una pensione. Nella scelta è stato
privilegiato il criterio della economicità. Ovviamente, chi desidera un trattamento di livello superiore
è libero di prenotare per proprio conto.
1) Camping Gilfenklamm, a 2 km da Vipiteno. Il gestore è disponibile a riservarci una grande
piazzola dove ci possiamo sistemare, sia camper che tende. Il camping dispone anche di 4
casette, 2 da 2 persone e 2 da 4, solo per alloggio (non hanno cucina né bagno). In allegati
separati trovate il listino prezzi. Chiedono una caparra del 50% al momento della
prenotazione, rimborsabile fino a 1 mese prima dell’arrivo.
2) Residence Ridnauntal, a Stanghe (Racines), a 3 km dal camping e in vicinanza delle famose
cascate. Dispone di 5 appartamenti per 4 – 6 persone: 1 con 2 camere matrimoniali; 4 con
camera matrimoniale e 2 letti a castello. Il prezzo è 25 € a persona (+ 1,35 € tassa di
soggiorno), indipendentemente dal numero degli occupanti; bambini fino a 5 anni: gratis; da
6 a 15 anni: 50%. Con un supplemento di 7 € offrono la colazione a buffet. Chiedono una
caparra del 25% del prezzo totale al momento della prenotazione; la caparra è rimborsabile
al 100% 3 mesi prima dell’arrivo, all’80% 2 mesi prima e al 50% 1 mese prima.
Mettono a disposizione gratuitamente: sala per prima colazione (per chi la prepara
nell’appartamento) ; “stube in cirmolo”, sala di ritrovo per pranzare o cenare insieme;
possibilità di fare grigliate con uso gratuito della legna; sala giochi per bambini. Le pulizie
finali sono comprese nel prezzo se si lascia la cucina pulita e in ordine. E’ possibile portare il
cane. Nelle immediate vicinanze c’è la fermata dell’autobus di linea.
3) Pensione Laerchenrain, a Pratone (Racines), a 4,5 km dal camping. Dispone di 8 camere con
TV e internet: una singola (che può diventare per 2 bambini con letti a castello) e 7 camere
che si possono adattare per 2-4 persone. Il prezzo è 53€ a persona per la mezza pensione e
41€ per B&B. La riduzione per bambini c’è ma rimane da definire. Non è necessaria la
caparra. Non accettano cani. La fermata dell’autobus di linea è a 50 metri.
Si consiglia di visionare il sito internet delle strutture, per le foto e per altre informazioni
pubblicitarie, che comunque possono essere interessanti.
Il residence Ridnauntal e la pensione Laerchenrain forniscono gratis la “active card”, che dà libero
accesso a molti servizi, in particolare mezzi di trasporto, compresi alcuni impianti a fune; in internet
si trova un file pdf fatto molto bene.
Nella regione esiste un servizio di trasporto pubblico molto efficiente, che collega Vipiteno con tutte
le vallate di interesse turistico/escursionistico.
Il residence Ridnauntal offre anche l’ingresso gratuito al centro “Balneum” di Vipiteno.

Le iscrizioni vanno effettuate tramite e-mail all’indirizzo del “referente organizzativo”(*):
renzo.ranaldi@alice.it, specificando il tipo di sistemazione scelta.; se ci sono bambini, specificare l’età
ed il tipo di sistemazione preferita. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, fino a
completamento della disponibilità di ogni struttura. L’eventuale raggiungimento di tale limite sarà
tempestivamente comunicato. Per ulteriori richieste, che potrebbero pervenire anche dopo la chiusura
delle iscrizioni, potranno essere fornite informazioni su altre strutture, che il gruppo di lavoro non ha
proposto perché hanno posti limitati o un prezzo più alto.
Al momento della chiusura delle iscrizioni (27 gennaio) saranno contattate di nuovo le strutture e
verranno definite le modalità della prenotazione.

ATTIVITA’
Il soggiorno sarà una occasione per passare del tempo insieme ed è rivolto ai soci CAI e familiari.
Durante tale periodo saranno proposte attività escursionistiche anche di tipo “sezionale”; il
programma di tali escursioni verrà definito prima della partenza con il contributo dei soci interessati e
comunicato a tutti i partecipanti dal “referente organizzativo” (*). Tali attività “sezionali” si
svolgeranno con le stesse modalità delle attività normalmente organizzate dalla Sezione.
La partecipazione di non soci a tali singole escursioni è subordinata all’attivazione dell’apposita
copertura assicurativa CAI; essa và attivata di volta in volta entro le 17:00 del giorno precedente
l’escursione contattando il “Referente organizzativo” (*) e pagando il relativo premio assicurativo
di € 8.
Durante queste “attività sezionali”, la copertura assicurativa CAI comprende: infortuni, responsabilità
civile e soccorso alpino (dettagli e polizze sul sito www.cai.it).
Al di fuori dell’attività sezionale i partecipanti potranno liberamente svolgere individualmente o
in gruppo qualsiasi tipo di attività, che non riguarda affatto la Sezione. Durante questa attività libera i
soci CAI usufruiranno delle seguenti coperture assicurative: soccorso alpino.
Nella provincia di Bolzano, in mancanza di copertura assicurativa il costo del soccorso alpino e
dell’eventuale elisoccorso è totalmente a carico dell’infortunato.
(*) Il "referente organizzativo" Cai in attività sezionale non è un accompagnatore e non può quindi
sostituire la responsabilità personale di ogni partecipante nella prudenza e nel corretto
comportamento in montagna.
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LISTINO PREZZI

Preise pro Tag

Vor- & Nachs.
Bassa stagione

Prezzi giornalieri

15.04. – 30.06.
01.09. – 15.10.

Wohnmobil
Camper

Hauptsaison
Alta stagione
01.07. – 31.08.
02.12. – 07.01.18

€ 8,00

€ 9,00

Wohnwagen
Roulotte

€ 10,00

€ 14,50

PKW
Autoveicolo

€ 4,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 13,00

€ 9,00

€ 11,00

Motorrad
Moto

€ 3,00

€ 4,00

Zelt

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 7,00

Person / Persona
Besucher / Visitatore *

€ 5,00

€ 6,50

Kinder unter 14 Jahren
Bambini sotto 14 anni

€ 3,00

€ 4,00

Haustiere
Animali domestici

€ 3,00

€ 3,00

Motorrad 1 Person, 1 Zelt
Moto 1 persona, 1 tenda
Fahrradpaket
(1 Person, 1 Zelt

Bici

1persona,1tenda

Tenda (gazebo)
Groß / grande

Die Ortstaxe wird pro Gast und Nächtigung verrechnet.
(Ausgenommen Kinder unter 14 Jahren)
La tassa di soggiorno viene addebitata per persona e per pernottamento.
(Essenti sono bambini sotto i 14 anni)

€ 1,50

Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, Wasser und 800 Wh Stromanschluss
Nel prezzo è inclusa l’IVA, l’acqua e l’allacciamento alla corrente (potenza 800 Wh – 220V)
* VISITATORI: È severamente vietato far entrare nel campeggio persone (amici, parenti, ospiti) che non siano
regolarmente registrati. Le persone che entrano devono consegnare un documento presso lo stesso ufficio. Ai
visitatori, previa consegna di un documento, viene concesso un permesso gratuito di tre ore. Permanenze superiori
comportano il pagamento della tariffa di soggiorno.

Bankverbindung/Banca d’appoggio:
Raiffeisenkasse Wipptal lautend auf Camp Chalet GmbH/Cassa Raiffeisen Wipptal intestato a Camp Chalet srl
IBAN: IT80S 0818 2591 1000 0300 041033 | SWIFT: RZSBIT21054
P.IVA: 02620670212 | Nr. REA BZ 192252

Jaufenstr. 2b Via Giovo
I-39040 Ratschings/Gasteig Racines/Casateia
info@camping-gilfenklamm.it
www.camping-gilfenklamm.com
GPS: N 46°52'58" E 11°24'29"
Tel. +39 0472 77 91 32

Zimmerpreise / Prezzi stanze

Hütte 4

Hütte 3

Hütte 2

Hütte 1

2017

Nebensaison

Hochsaison

min. 3 Nächte

min. 7 Nächte

15.04.2017 - 30.06.2017

01.07.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 15.10.2017

02.12.2017 - 07.01.2018

Bassa stagione

Alta stagione

min. 3 notti

min. 7 notti

Zimmer - Stanza

30,00 €

30,00 €

Stockbetten 4 letti a castello

5,00 €

6,50 €

Pkw - Auto

4,00 €

5,00 €

Endreinigung je Person
Pulizie finali a persona

10,00 €

10,00 €

Zimmer - Stanza

30,00 €

30,00 €

Stockbetten 4 letti a castello

5,00 €

6,50 €

Pkw - Auto

4,00 €

5,00 €

Endreinigung je Person
Pulizie finali a persona

10,00 €

10,00 €

Zimmer - stanza

30,00 €

30,00 €

Stockbetten 2 letti a castello

5,00 €

6,50 €

Pkw - Auto

4,00 €

5,00 €

Endreinigung je Person
Pulizie finali a persona

10,00 €

10,00 €

Zimmer - stanza

30,00 €

30,00 €

Stockbetten 2 letti a castello

5,00 €

6,50 €

Pkw - Auto

4,00 €

5,00 €

Endreinigung je Person
Pulizie finali a persona

10,00 €

10,00 €

Reservierungsbestätigung
Ihre Reservierung ist erst mit der Zahlung eines Angeldes von 50% des Mietpreises definitiv. Im Falle einer
Stornierung wird dieses nicht mehr rückerstattet. Sie können die Anzahlung des Angeldes mittels
Banküberweisung tätigen.
Unsere Zimmer sind am Anreisetag ab 14:00 Uhr bezugsfertig.
Am Tag der Abreise steht das Zimmer den Gästen bis 10:00 Uhr zur Verfügung.
* * *
Al fine di confermare la prenotazione, il cliente deve versare un acconto pari al 50% del prezzo d’affitto!
Condizioni di annullamento della prenotazione: penalità del 100% della caparra confirmatoria versata!
Il giorno di arrivo la camera sarà disponibile dalle ore 14:00
Il giorno di partenza si dovrà lasciare la camera entro le ore 10:00

MODALITA‘ DI PAGAMENTO – BANKVERBINDUNG
Contanti, assegno o bonifico bancario – Bar, Banküberweisung
Intestato / Begünstigte:
Camp Chalet srl / Camp Chalet GmbH
c/o Cassa Raiffeisen Wipptal – Raiffeisenkasse Sterzing IBAN IT80S0818259110000300041033 Bic/Swift: RZSBIT21054

